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Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie,
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif. Buona lettura!

FOCUS
LE PERSONE CON DISABILITÀ, I BAMBINI E GLI ANZIANI NON SI TOCCANO NEMMENO CON UN DITO!
Comunicato congiunto sul recente caso di violenza in Liguria
In seguito al nuovo caso di violenza e maltrattamenti avvenuto in provincia di Savona e che ha visto come vittime dei pazienti con
disabilità ospiti di una casa di cura per persone con problemi psichiatrici, Anffas Onlus Nazionale, congiuntamente ad Anffas Onlus
Liguria e agli Enti a marchio Anffas [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

PROGETTO "FERMO IMMAGINE", A MAGGIO LA PRESENTAZIONE!
A Roma, il 12 maggio 2014
Si avvicina il 12 maggio 2014, data della presentazione di "Fermo Immagine - fratelli a confronto. Percorsi culturali sulla vita delle
persone con disabilità e dei loro fratelli e sorelle", l'iniziativa Anffas Onlus co-finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità che ha
come protagonisti principali i [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

ARTICOLI
RIAPRE L'AGENZIA DEL TERZO SETTORE?
Zamagni: "Segnali positivi da Renzi"
www.affaritaliani.libero.it - Per Zamagni, però, l'Agenzia non dovrebbe solo essere ripristinata ma rafforzata e dotata di poteri reali di
controllo e di sanzionamento di tipo amministrativo. Il ripristino potrebbe anche essere a costo zero per lo Stato: l'idea è infati quella di
un finanziamento attraverso una [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

BOBBA: 5 PER MILLE E LEGGE IMPRESA SOCIALE ENTRO L'ESTATE
“La legge sull'impresa sociale e la stabilizzazione del cinque per mille vedranno la luce prima dell'estate”
Fonte www.vita.it - Il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Luigi Bobba ne è convinto: “la legge sull'impresa sociale e la
stabilizzazione del cinque per mille vedranno la luce prima dell'estate”. Ad annunciarlo a margine del convegno, organizzato dall'Istat
[...]
Continua la lettura sul portale Anffas

MALATTIE RARE. LORENZIN: "PRONTA A FIRMARE IL PIANO NAZIONALE"
Le dichiarazioni del Ministro
Fonte www.quotidianosanita.it - Il Piano nazionale Malattie Rare è pronto e sta per essere firmato. Ad annunciarlo, oggi, è stato lo
stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione di un incontro al Policlinico Umberto I di Roma. Plauso da parte
dell'Osservatorio nazionale [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

POLETTI: È IL NON PROFIT A MANDARE AVANTI LA SOCIETÀ
Intervista al ministro del Lavoro
Fonte www.vita.it - Per Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, nei confronti del non profit serve un cambio di prospettiva. Lo ha detto
chiaramente a Roma intervenendo alla presentazione dei dati finali del censimento Istat sul non profit «Senza di loro l’Italia si
fermerebbe. Sono le 300mila [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

DAI TERRITORI
QUEI CITTADINI “NON ESSENZIALI” DI REGGIO CALABRIA
La situazione di Reggio Calabria non è migliorata
Fonte www.superando.it - Era poco più di un anno fa quando il Forum Nazionale del Terzo Settore* aveva espresso la propria vicinanza
al Terzo Settore di Reggio Calabria, per la drammatica situazione che stavano vivendo le organizzazioni sociali, dopo avere annunciato
la chiusura di molti servizi resi [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

UN NUMERO VERDE PER IL LAVORO
Servizio di consulenza gratuito di Anmil Milano
Fonte www.personecondisabilita.it - Un numero verde gratuito cui possono rivolgersi lavoratori e potenziali datori di lavoro per chiarire
dubbi e perplessità in merito alla legge 68/99, la norma che disciplina l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il progetto è
stato promosso da Anmil Milano ed è [...]
Continua la lettura sul portale Anffas

NOTIZIE IN PILLOLE
ISTAT, IDENTIKIT DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT IN ITALIA
MALATTIE CRONICHE: SE LA SALUTE STA DIVENTANDO UN LUSSO
CARA RAI, QUANDO VUOI SAI FARE LE COSE PER BENE, MA…
L’EVOLUZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
1,13 MILIONI DI FAMIGLIE SENZA REDDITO DA LAVORO

Anffas Onlus è su facebook!
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
23 APRILE

Seminario "La sessualità nella disabilità: un diritto" - Pescara

25 APRILE

Inaugurazione "Residenza Mai Soli" - Leverano (LE)

4 MAGGIO

12° Meeting "Insieme a pesca" - Chieti Scalo (CH)

9 MAGGIO

Convegno nazionale AIRETT Associazione Italiana Rett Onlus - Trento

12 MAGGIO

Evento conclusivo progetto "Fermo immagine - fratelli a confronto" - Roma

12 MAGGIO

Convegno "Musicoterapia: obiettivi e finalità" - Corigliano Calabro (CS)

16 MAGGIO

Presentazione "La Certosa Tharos - Città dove le differenze diventano normalità” - Roma

CONVENZIONE ONU
DALL'ITALIA
È Vincenzo Falabella - già presidente della
Federazione Associazioni Italiane Para e Tetraplegici e
tra i fondatori della Fish Puglia - il nuovo presidente
nazionale della Fish. Le cariche della Federazione, cui
Anffas Onlus aderisce, sono state infatti rinnovate
durante il recente congresso nazionale e tra i nuovi
rappresentanti della Giunta vi è anche il presidente
nazionale di Anffas Onlus che ha assunto il ruolo di
vicepresidente con delega al tema della revisione
del sistema di accesso,
riconoscimento/certificazione e modello di
intervento del sistema socio-sanitario. Per
approfondire, leggi la nostra news
DALL'EUROPA
Il 15 aprile u.s. la Svizzera ha ratificato la CRPD,
facendo arrivare le ratifiche a 145. Per approfondire,
consulta il sito Un Enable cliccando qui (in lingua
inglese)
DAL MONDO
Sedici famiglie di Los Angeles con figli con disabilità
hanno denunciato i Parchi e Resort Disney per
violazione dell'Americans with disabilities Act:
secondo alcuni giornali locali, infatti le famiglie hanno
messo sotto accusa il nuovo regolamento adottato da
Disney che sarebbe poco flessibile alle diverse e
particolari esigenze di questi ragazzi, in particolare di
quelli con autismo. Per saperne di più, clicca qui
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